COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N.24 del26.05.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIO N E
OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito della
SVI.PRO.RE S.p.A. C.F./P.I.: 01452610809- REGGIO CALABRIA.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di maggio alle ore 13,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell' art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr. ,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della
mas·s a attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e dato avvio alle transazioni;
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Vista
l'istanza tardiva di rnmmsswne alla massa passiva di questo dissesto prodotta in data
24/05/2016 dal Dott. Demetrio Logoteta, nella qualità di Presidente della SVLPRO.RE S.p.A.
C.F./P.I.: 01452610809 con sede legale in Reggio Calabria, diretta ad ottenere l'ammissione al
passivo del dissesto dell' importo complessivo di euro 3.169,33 per occupazione suolo provincialecosap verificatasi negli anni d'imposta 2008/2012, acquisita al protocollo di questo Comune con
n.2447 del26/05/2016;
la comunicazione a mezzo pec del 18/J 0/2016 con la quale la citata società ha prodotto ad
integrazione ulteriori atti e documenti, acquisita al protocollo con n.4899 del21110/2016;
Richiamate
le note n. 41901123 C.S.L del13/09/2016 e n.4945/C.S.L. del25/1 0/2016 con le quali questo
O.S.L. ha richiesto gli esiti della relativa istruttoria ai Responsabili delle Aree éompetenti;
Vista
la nota n.766 del 21/02/2017 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha attestato che
il credito vantato dalla suddetta società per canone COSAP ammonta a euro 3.169,93 di cui euro
2.500,00 debito di bilancio ed euro 669,96 quale debito fuori bilancio, provvedendo al rilascio della
relativa attestazione di cui all'art. 254, comma 4 del T.U.O.E.L.;
Rilevato
che il credito vantato dalla SVLPRO.RE S.p.A. C.F./P.L: 01452610809 con sede legale in
Reggio Calabria ammonta a complessivi euro 3.169,93 per canoni COSAP dovuti al31 /12/2012, di
cui euro 2.500,00 debito di bilancio ed euro 669,96 debito fuori bilancio;
Ritenuto
di ammettere alla massa passiva l'importo di euro 3.169,93 provvedendo a trasmettere la
proposta transattiva sul suddetto credito da sottoporre a transazione con le percentuali di cui alla
Del. O.S.L. n.7 del30/10/2015;
Richiamati
gli art.254 e 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. n.37811993;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
delibera

l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di ammettere alla massa passiva l'importo di euro 3.169,93;
3. di comunicare al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al credito da
sottoporre a transazione con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del30/10/2015;
4. di comunicare la presente deliberazione:
al creditore, al recapito indicato;
al Sindaco;
al Consiglio Comunale per quanto di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comn'ìa 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
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8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

s&:;

Il Commissario straordinario di liquidazione
seppa

ca·
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